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D E C R E T O  
 

I L  R E T T O R E  
 
Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 

Vista la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 

Richiamato lo Statuto di Ateneo; 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo; 

Richiamato il D.R. n. 4143 del 31.10.2017 di emanazione della disciplina di funzionamento e di istituzione 

della commissione ricerca e trasferimento tecnologico; 

Richiamato il D.R. n. 4590 del 12.11.2020, di conferimento alla prof.ssa Laura GAGGERO della delega di 

prorettrice alla ricerca fino al 31.10.2022; 

Richiamato il D.R. n. 4627 del 13.11.2020, di proroga fino al 15.12.2020 della durata della commissione 

ricerca e trasferimento tecnologico; 

Richiamato il D.R. adottato d’urgenza n. 114 del 14.1.2021, di nomina dei componenti della commissione 

ricerca; 

Richiamata la delibera del senato accademico del 26.1.2021, di approvazione della disciplina istitutiva della 

commissione ricerca e di ratifica del D.R. n. 114 del 14.1.2021; 

  

 
D E C R E T A 

 
 

Art 1. È adottata, con effetto retroattivo dal 14.1.2021, data di costituzione della commissione ricerca, la 

disciplina istitutiva della commissione ricerca riportata in ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del 

presente decreto. 

 

Art 2. Con effetto retroattivo, a decorrere dal 14.1.2021, è abrogata la disciplina per il funzionamento della 

commissione ricerca e trasferimento tecnologico, emanata con D.R. n. 4143 del 31.10.2017. 

 

Art 3. Il presente decreto è pubblicato sull’albo web e sul sito internet di Ateneo, nella pagina dedicata alla 

commissione ricerca (sezione UniGe è - gruppi di lavoro). Il documento informatico originale, sottoscritto con 

firma digitale, è conservato presso l’area legale e generale - servizio affari generali. 

 
 

 
I L  R E T T O R E  
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ALLEGATO A - Disciplina istitutiva della Commissione ricerca: 

composizione e funzionamento 

 

Articolo 1 – Ambito di applicazione  

1. La presente disciplina regola il funzionamento della commissione ricerca (nel seguito, commissione), 
organismo interno all’Ateneo.      

 

Articolo 2 – Composizione, nomina e durata  

1. La commissione è nominata con decreto rettorale ed è costituita da:  
a) il prorettore alla ricerca con compiti di coordinatore;  
b) ventidue (22) docenti, uno per dipartimento, individuati dal rettore, sentito il relativo direttore, di 

norma tra docenti che non siano coordinatori di corso di dottorato di ricerca;  
c) un docente, con funzione di vicecoordinatore, designato dal coordinatore, con i compiti di cui al 

comma 1 dell’art. 5, in caso di assenza o impedimento dello stesso.  
2. Il prorettore alla ricerca resta in carica fino allo scadere della delega conferita dal rettore. I docenti in 

rappresentanza dei dipartimenti restano in carica tre anni solari. Il vicecoordinatore resta in carica fino allo 
scadere della delega del prorettore alla ricerca o, in caso di cessazione anticipata di quest'ultimo, fino 
all'insediamento del nuovo prorettore. 

 

Articolo 3 – Decadenze e dimissioni 

1. I componenti della commissione decadono se non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre 
riunioni nell’arco dell’anno solare.  

2. In caso di dimissioni o cessazione di un componente della commissione, il rettore nomina il nuovo 
componente in sostituzione, individuato con le stesse modalità di cui all'art. 2; il subentrante, se 
rappresentante di un dipartimento, scade contestualmente agli altri rappresentanti.  

3. La partecipazione alla commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità 
o rimborsi spese. 

 

Articolo 4 – Compiti 

1. La commissione ha il compito di: 
a) progettare il modello della qualità della ricerca in Ateneo e delle piattaforme strumentali e 

amministrative a supporto, sottoponendoli a verifica periodica, rivolta all’ottimizzazione della 
missione istituzionale;  

b) promuovere il profilo nazionale, europeo e internazionale delle attività di ricerca dell’Ateneo;  
c) promuovere accordi quadro e collaborazioni con altre università, enti pubblici di ricerca, 

organizzazioni di ricerca e pubbliche amministrazioni;  
d) esprimere pareri e formulare proposte su interventi migliorativi della ricerca, quali, ad esempio, il 

finanziamento di iniziative di Ateneo e la definizione dei criteri di distribuzione dei fondi destinati 



   
 

 

alla ricerca di Ateneo, nonché supportare la selezione di proposte progettuali presentate da docenti 
dell’Ateneo per la partecipazione a bandi/avvisi finalizzati a erogare finanziamenti per la ricerca;  

e) definire, supportare e monitorare i processi di valutazione interna e nazionale della qualità della 
ricerca; 

f) esprimere eventuale parere sul conferimento del titolo di visiting researcher. 
 

Articolo 5 – Funzionamento   

1. Il coordinatore convoca e presiede le riunioni della commissione e stabilisce l’ordine del giorno delle 
sedute. 

2. La commissione si riunisce di norma una volta al mese. La convocazione della seduta, con l’indicazione 
della data, dell’ora e della sede in cui si svolgerà la riunione, nonché il relativo ordine del giorno sono 
comunicati via mail con congruo anticipo. 

3. Per la validità della riunione è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti, detratti gli 
assenti giustificati. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; 
in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. 

4. Le sedute della commissione non sono pubbliche e possono svolgersi con modalità telematiche, nel 
rispetto delle condizioni previste dal regolamento generale di Ateneo. Il coordinatore, per la discussione di 
argomenti di particolare interesse, può chiedere la presenza e l’intervento di figure esterne con competenze 
specifiche rispetto all’argomento trattato, senza diritto di voto. Partecipano alle sedute il dirigente dell’area 
dirigenziale competente e/o il personale tecnico-amministrativo dallo stesso indicato per le necessarie 
attività di supporto. 

5. Il coordinatore nomina il segretario verbalizzante tra i docenti componenti la commissione.  
6. I verbali delle riunioni sono trasmessi ai direttori di dipartimento. 
7. La commissione può articolarsi in sottocommissioni interne con compiti istruttori. 
 

Articolo 6 – Disposizioni finali, entrata in vigore, abrogazione 

1. Per quanto qui non espressamente disciplinato, si applicano lo Statuto e il regolamento generale di Ateneo.  
2. La presente disciplina è emanata e modificata con decreto rettorale ed entra in vigore alla data in esso 

indicata. 
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disciplina è abrogata la disciplina per il 

funzionamento della commissione ricerca e trasferimento tecnologico, emanata con D.R. n. 4143 del 
31.10.2017. I compiti in materia di trasferimento tecnologico, dottorato di ricerca, spin off e brevetti, già in 
capo all’esaurita commissione ricerca e trasferimento tecnologico, saranno definiti nelle specifiche 
discipline in via di emanazione. 
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